FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ORTONA CARLO
Via Ri Alto 6 16143 Chiavari (GE),
0185 323143 – 348 3958950
carlo.ortona@tiscali.it
Italiana
29, Ottobre, 1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

2017 – oggi
Liguria Digitale S.p.A. Parco Scientifico e Tecnologico di Genova - Via Melen 77, 16152 Genova
Progettazione e sviluppo prodotti e servizi informatici innovativi
Assunzione a Tempo Indeterminato;
Responsabile d’area - Unità di Business P.A. Regione Liguria

1999 – 2016
Centro di Eccellenza per l’innovazione formativa – Atene
32,Via A. Pastorino, 16126, Genova, Italia
Sviluppo di prodotti e servizi informatici innovativi per i sistemi informativi del lavoro,
la formazione professionale e l’orientamento
Assunzione a Tempo Indeterminato;
Direttore area informatica
1999 – 2001
Giunti Interactive Labs S.r.l.– Abazia dell’annunziata – Sestri Levante (Genova)
Laboratorio di progettazione, comunicazione, formazione e informatica del Gruppo Editoriale
Giunti di Firenze
Contratto Parasubordinato
Responsabile scientifico progetto di ricerca nazionale Virartis
1994 – 1999
Giunti Interactive Labs S.r.l.– Via al Ponte Calvi - Genova
Laboratorio di progettazione comunicazione, formazione e informatica del Gruppo Editoriale
Giunti di Firenze
Assunzione a Tempo Indeterminato;
Direttore progettazione e sviluppo
1993 – 1994
Genova Innovazione Industriale S.r.l.– C.so Perrone - Genova

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Società di progettazione, comunicazione, formazione e informatica
Assunzione a Tempo Indeterminato; qualifica di quadro
Responsabile progettazione sistemi multimediali interattivi
1991 – 1993
Hay Space Consulting Technologies S.r.l.– Via Legnano 15, Milano
Società di consulenza sulle risorse umane, progettazione, comunicazione, formazione e
informatica
Assunzione a Tempo Indeterminato; qualifica di quadro
Responsabile progettazione sistemi multimediali interattivi
1990 – 1991
Consorzio Genova Ricerche.– Badia di S.Andrea – Genova Cornigliano
Società di ricerca, progettazione, comunicazione, formazione e informatica
Assunzione a Tempo Indeterminato; qualifica di impiegato
Responsabile di progetto
1989 – 1990
Istituto Idrografico della Marina di Genova
Istituto Idrografico
Assolvimento obblighi di leva - Guardiamarina
System Administrator Centro di calcolo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1989
Università degli studi di Genova
Esame di stato per abilitazione alla professione dell’ingegnere
Abilitazione alla professione dell’ingegnere

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1982 - 1988
Università degli studi di Genova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1978 - 1982
Liceo Classico – F. Delpino Rapallo e Liceo Classico ist. Orsoline Rapallo

Ingegneria Elettronica
Laurea in Ingegneria Elettronica
Laurea (vecchio ordinamento)

Studi Classici
Diploma di maturità
Maturità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

INGLESE
Ottima
Buona
Buona

Capacità relazionali sia con livelli superiori che inferiori.
Predisposizione sia al lavoro di gruppo che a quello in autonomia.
Tali capacità sono dovute sia ad una innata indole naturale, ma sono state raggiunte soprattutto
grazie all’esperienza lavorativa in ambienti di lavoro dinamici.

Organizzazione e coordinamento di un gruppo di lavoro anche eterogeneo e multidisciplinare
con particolare attenzione alla motivazione continua dei partecipanti.
Capacità di progettazione e pianificazione delle attività, anche a lungo e medio termine (Project
Management).
Capacità di gestione del lavoro per obiettivi, capacità di analisi di processi e procedure, facilità di
apprendimento e di gestione del cambiamento, flessibilità.
Ottima predisposizione al problem solving.
Capacità manageriali e decisionali sia negli ambiti progettuali e produttivi, che negli ambiti
amministrativi aziendali.
In particolare nell’attuale esperienza lavorativa ha maturato competenze su:
• Direzione aziendale
• Organizzazione e coordinamento laboratorio di progettazione e sviluppo informatico
• Gestione risorse umane; sviluppo e motivazione gruppi di lavoro
• Gestione dei processi di progressione aziendale del personale
• Gestione del processo di acquisizione commesse e rapporti con il committente
• Gestione di progetto
• Monitoraggio e controllo avanzamento e qualità servizi/commesse
• Predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa utile per la stesura del
Bilancio Aziendale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze di progettazione di:
• Web Applications
• Banche dati
• Siti web
• Progettazione piani/sistemi di comunicazione
• Progettazione di sistemi multimediali per la comunicazione e formazione a distanza (Elearning, WBT…)

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Buona Predisposizione Alla pratica sportiva (Basket, Calcio, Sci, Squash, Tennis, Ping pong,
Triathlon)
Passione e competenza per diverse tecniche di Pesca Sportiva
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

--

ALLEGATI

--

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03.
01 gennaio 2021, Carlo Ortona

